Città di Saronno
Provincia di Varese
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera N. 23 del 20/05/2020
SEDUTA URGENTE

DI

1°

CONVOCAZIONE

Oggetto:
ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19. RINVIO
SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì venti del mese di maggio alle ore 20:30, previa osservanza delle
formalità di legge, in SARONNO in videoconferenza (ai sensi dell’art.73 comma 1 del D.L.
n. 18 in data 17.3.2020) attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetings, si è riunito il
Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI nella sua qualità di Presidente,
così composto:

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Consiglieri

presenti assenti

Alessandro FAGIOLI-Sindaco

Sì

==

Raffaele FAGIOLI

Sì

==

Davide BORGHI

Sì

==

Claudio SALA

Sì

==

Angelo VERONESI

Sì

==

Riccardo Francesco GUZZETTI

Sì

==

Micol MARZORATI

==

Si

Giuseppe MAI

Sì

==

Antonio CODEGA

Sì

==

Giuseppe LEGNANI

Sì

==

Carlo PESCATORI

Sì

==

Davide NEGRI

Sì

==

Ayman Samir YACOUB

Sì

==

Consiglieri assegnati n° 24

n.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Consiglieri

presenti assenti

Luisa Ludovica GARBELLI

Sì

==

Anna Maria SIRONI

Sì

==

Alfonso Enrico INDELICATO

Sì

==

Francesco Davide LICATA

Sì

==

Nicola GILARDONI

Sì

==

Ilaria Maria PAGANI

Sì

==

Rosanna LEOTTA

==

I

Franco CASALI

Sì

==

Francesco BANFI

Sì

==

Davide VANZULLI

Sì

==

Paolo RIVA

Sì

==

Simona PAPALUCA

==

Si

Presenti n° 22

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale Dott.ssa Cristina Pizzetti.
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Pierangela Giuseppina Vanzulli,
Gianangelo Tosi, Dario Lonardoni, Lucia Castelli, Gianpietro Guaglianone, Maria Assunta Miglino,
Paolo Strano.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie
determinazioni in merito all’oggetto.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 20 MAGGIO 2020

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19.
RINVIO SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 32 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito
alle competenze del consiglio comunale;
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/04/2014 e successive modificazioni che prevede
che la riscossione della Tassa Rifiuti avvenga in tre rate aventi scadenza nei mesi di maggio, luglio e
dicembre;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 28 dicembre 2019 n. 69, con cui il Comune ha
provveduto all’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2020, nell’ambito
della più generale manovra di approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2020,
intervenuta con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 dicembre 2019 n.72;
Premesso che è in atto un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da
Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a
limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in
Legge 13/2020 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 recante “ Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Viste le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, con il quale sono
state adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale
che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:
- all’art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento,
riscossione, contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impendendo in tal modo la
maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione
dell’emergenza;
- all’art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall’8
marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al
successivo comma 2, delle ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi
dai Comuni;

Visto altresì il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19);
Considerato che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo
previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal
30 aprile 2020 e poi al 31 luglio 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4 D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Visto il comma 5 del richiamato articolo 107, il quale ha previsto che “I comuni possono, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
Rilevato che i provvedimenti adottati dal Legislatore non contengono alla data odierna alcuna
specifica disposizione sulla sospensione dei versamenti ordinari, con particolare riferimento alle
entrate comunali, per cui, allo stato attuale, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno
intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali
determinata dal blocco delle attività derivante dall’emergenza sanitaria in atto, differendo le
scadenze di versamento della TARI deliberate per l’anno 2020 e sospendendo, di conseguenza, gli
acconti dei mesi di maggio e luglio;
Dato atto che i nuovi termini di pagamento verranno fissati dopo che il Consiglio Comunale avrà
provveduto ad approvare, sulla base delle indicazioni che verranno fornite da ARERA e dal MEF, il
nuovo Piano Finanziario del 2020, in sostituzione di quello adottato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 69/2019, nonché le nuove tariffe TARI applicabili nel 2020;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai
sensi dell’art.49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti, espressi per appello nominale, favorevoli n. 20 dei sigg.ri: Alessandro Fagioli – Sindaco -, Raffaele
Fagioli - Presidente -, Veronesi, Sala, Borghi, Guzzetti, Mai, Codega, Sironi, Legnani, Negri, Yacoub Ayman,
Pescatori e Garbelli del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania , Licata, Pagani
e Gilardoni del gruppo Partito Democratico, Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle, Riva del gruppo
Unione Italiana, Casali del gruppo Tu@Saronno, astenuti. 2 il consigliere indipendente Indelicato e il
consigliere Banfi , su n. 22 consiglieri presenti;

DELIBERA
1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi
locali determinata dal blocco delle attività derivante dall’emergenza sanitaria in atto,
sospendendo per l’anno 2020 le previsioni dell’articolo 32 del regolamento inerenti le scadenze
di versamento della Tassa Rifiuti (TARI) prevedendo di conseguenza l’eliminazione degli acconti
dei mesi di maggio e luglio;
3) di dare atto che i nuovi termini di pagamento verranno fissati dopo che il Consiglio Comunale
avrà provveduto ad approvare, sulla base delle indicazioni che verranno fornite da ARERA e dal
MEF, il nuovo Piano Finanziario del 2020, in sostituzione di quello adottato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 69/2019, nonché le nuove tariffe TARI applicabili nel 2020;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Saronno Servizi Spa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,
comma 4 D. Lgs. 267/2000 con apposita votazione,
Con voti, espressi per appello nominale, favorevoli n. 20 dei sigg.ri: Alessandro Fagioli – Sindaco -, Raffaele
Fagioli - Presidente -, Veronesi, Sala, Borghi, Guzzetti, Mai, Codega, Sironi, Legnani, Negri, Yacoub Ayman,
Pescatori e Garbelli del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania , Licata, Pagani
e Gilardoni del gruppo Partito Democratico, Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle, Riva del gruppo
Unione Italiana, Casali del gruppo Tu@Saronno, astenuto il consigliere indipendente Indelicato, su n. 21
consiglieri presenti, dando atto che il consigliere indipendente Banfi è stato espulso dall’aula virtuale.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 del 20/05/2020

I \ A Beneficiario\Debitore

Numero

Eserc.
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....
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Siope

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19.
RINVIO SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020


Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)

Parere favorevole
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Saronno, 19/05/2020



Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e
147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)



Non necessaria Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Saronno, 19/05/2020

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Raffaele Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Dott. ssa Cristina Pizzetti

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo
Comune il giorno 22 maggio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, comma
1, D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 21 maggio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara

il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

